Strutture governative

Soluzioni di gestione per soddisfare i più alti standard di sicurezza
Le soluzioni Traka soddisfano le rigorose richieste degli ambienti
governativi e militari con soluzioni intelligenti di gestione delle chiavi e
delle attrezzature. Aiutiamo le operazioni in tutto il mondo a
proteggere e gestire meglio chiavi fisiche, computer portatili, tablet,
veicoli, armi, dispositivi specializzati, strumenti e altro ancora.
Proteggere una struttura governativa o militare e i suoi preziosi beni non è un compito
facile. Avendo aree riservate, dati altamente sensibili e potenzialmente migliaia di persone
da gestire, si possono consumare rapidamente preziose risorse amministrative.
In qualità di specialisti leader a livello mondiale nelle soluzioni di gestione intelligente dei
beni, produciamo armadietti sicuri e sistemi di casellari che vi permettono di controllare e
verificare chi ha accesso a chiavi e attrezzature di valore - tenendoli lontani dalle mani
sbagliate e fornendo una visibilità totale sugli oggetti da proteggere.
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Soluzioni per la gestione delle chiavi
•
•
•
•
•
•
•
•

Controllare l'accesso alle chiavi delle strutture, dei veicoli, delle attrezzature e dei badge di
accesso per una maggiore sicurezza
Definire restrizioni uniche di accesso a specifici set di chiavi
Richiedere un'autorizzazione a più livelli per rilasciare chiavi critiche
Segnalare l'uso delle chiavi, identificare quando le chiavi vengono prese e restituite, e da chi
Gestire e registrare l'uso dei veicoli della flotta
Reporting delle attività in tempo reale e centralizzato
Notifiche automatiche via e-mail e allarmi per avvisare immediatamente gli amministratori di
eventi critici
Può integrarsi con sistemi di terze parti per garantire che le chiavi o i badge non lascino mai la
vostra struttura

Soluzioni di gestione delle attrezzature
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestire e controllare l'uso di computer portatili, tablet, radio, armi e attrezzature specializzate
Gli articoli sono messi al sicuro nei nostri casellari intelligenti e distribuiti automaticamente agli
utenti autorizzati
Scegliete chi ha accesso a quali articoli e quando
Crea un ambiente controllato, in modo che gli utenti siano responsabili al 100% degli articoli che
usano
Sono disponibili connessioni integrate di ricarica e di rete per garantire che i dispositivi siano
sempre pronti all'uso
L'etichettatura RFID può essere utilizzata per identificare in modo univoco ogni articolo e la sua
presenza o meno nel comparto ad esso assegnato
Il nostro software di amministrazione ti dà piena visibilità di ogni risorsa da controllare
Raccogliete dati preziosi sull'utilizzo degli articoli per ridurre l'inventario

Volete saperne di più sulle nostre soluzioni governative?
Siamo a vostra disposizione per approfondire gli
argomenti e trovare la soluzione alle vostre esigenze.
T +39 06 8773 8491
E sales@traka.it
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